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ANNO SCOLASTICO 2015-2016

CRITERI DI PRECEDENZA
PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME
SCUOLE PRIMARIE “G. CANNA”, “G. CARDUCCI”, “L. MAESTRI” di Pavia
SCUOLA PRIMARIA DI TORRE D’ISOLA
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 - 01- 2015, N. 16

Per ogni plesso, in caso di eccedenza di richieste rispetto all’effettiva istituzione di
classi, ivi comprese le classi a 40 ore, la precedenza sarà comunque assicurata a:
1.

alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 o segnalati dall’ASL di competenza;

2.

alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali, su richiesta degli
stessi servizi sociali;

3.

alunni residenti nel territorio delle singole scuole;

4.

alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola richiesta.
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Per gli alunni non residenti nel bacino d’utenza della singola scuola eventualmente in
esubero, una apposita commissione stilerà una graduatoria attraverso la somma dei
punteggi corrispondenti ai seguenti criteri:
Punti
1. Residenza:
 Residenti nel restante territorio dell’Istituto Comprensivo
 Residenti nei restanti quartieri di Pavia
 altri Comuni

8
6
4

2.

Presenza in famiglia di situazioni particolarmente
documentate (assistenza a familiari infermi,…)

gravi

5

3.

Ubicazione della Scuola d’Infanzia frequentata, comprese le
comunali e le private:
 Quartiere di Pavia ovest (per scuole Maestri e Canna) Pavia
Centro e vie assegnate di Pavia Ovest (per scuola Carducci),
Torre d’Isola (per primaria di Torre d’Isola)
 Restanti quartieri di Pavia/Altri Comuni

8

4.

5

Luogo di lavoro
(attribuibile solo se entrambi i genitori lavorano o se la famiglia è
monoparentale)





Genitore monoparentale in cerca di occupazione o con impegno
lavorativo
Impegno lavorativo di entrambi i genitori fuori dal Comune di
Pavia (con orari e distanze non compatibili con l’orario di uscita
del tempo ordinario e con certificazione del datore di lavoro)
Impegno lavorativo di uno dei Genitori nel Comune di Pavia (con
certificazione del datore di lavoro)
Impegno lavorativo di entrambi i genitori nel Comune di Pavia
(con certificazione del datore di lavoro)

8
4

3
2

A parità di punteggio si terrà conto del numero dei figli di età compresa tra 0 e 16
anni.
Ad ulteriore parità di punteggio, se non si raggiungono accordi tra le parti, si
procederà con sorteggio, dandone comunicazione ai genitori interessati.
Le autocertificazioni e le certificazioni del datore di lavoro sono sottoposte alle
procedure ordinarie di controllo previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Buzio

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott.ssa Franca Maino
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